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Premessa storica 

1-  L’archivio storico comunale – Origini e vicende 

“Noi siamo perché eravamo, noi non saremo se non fossimo stati. Con questa semplice, incisiva affermazione si 
vuole mettere in rilievo l’importanza sociale e morale della memoria storica come che ci fa gli uomini che 
siamo e non quello che altri vorrebbero che fossimo; l’unico valore che ci differenzia da tutti gli altri esseri 
viventi e che motiva ogni nostra azione. La memoria storica è documentata in modo inequivocabilmente 
oggettivo dai Beni culturali che più che monumenti sono “documenti”, testimonianze concrete oggettive ed 
oggettive della vicenda umana… 
I Beni culturali sono in un certo senso il patrimonio genetico dell’umanità, sono la memoria collettiva che non 
può e non deve essere di questo o di quel popolo, di questa o quella persona, ma solo vero ed autentico bene 
comune. Così scrive il prof. Amedeo Tullio1, docente di didattica dei Beni culturali, che prosegue affermando 
che le fonti scritte costituiscono la struttura portante della cultura di un popolo. Con questo spirito ho accettato 
l’incarico, pur così gravoso, affidatomi dall’ Amministrazione del mio Comune di riordinare l’archivio storico, 
che per diverse ragioni, era piombato nel caos e che pertanto rendeva il Comune privo di quella memoria che ne 
proprio l’identità. Ma appunto perché si tratta di por mano a questa così importante struttura culturale mi 
sembra necessario dare uno sguardo d’insieme alle vicende archivistiche di Monreale, che ha la fortuna di 
possedere anche altri importantissimi “documenti” culturali, quali il duomo ed il chiostro, che la rendono 
famosa in tutto il mondo. E’ proprio a questi monumenti è strettamente collegata la nascita dell’archivio 
comunale nonché degli altri archivi che esistono in Monreale, che può essere detta una città d’archivi, ricca cioè 
di memorie e di tradizioni culturali. La fondazione del duomo e dell’ arcivescovado avviene nel momento 
culminante della potenza e del prestigio della monarchia normanna in Sicilia, ad opera del re Guglielmo II2, il 
quale istituisce una delle più ricche e vaste signorie ecclesiastiche della Sicilia e la affida ai Benedettini fatti 
venire dal monastero di Cava dei Tirreni, dove essi avevano creato un importante “scriptorium” con annessa 
biblioteca ed un archivio per la conservazione dei titoli riguardanti le donazioni affluite al monastero. A 
Monreale essi avvertono ugualmente l’esigenza di costituire un Archivio per la conservazione dei “privilegi” 
relativi alla giurisdizione ed alle concessioni, molto più da quando, in seguito alla prematura morte del Re, 
avvenuta nel 1189, inizia per il Regno di Sicilia un periodo assai burrascoso ed in cui si scatenano quelle forze 
centrifughe che tendono a disperdere quanto Guglielmo aveva concentrato a Monreale. Per questo motivo le 
vicende dell’ archivio cominciano a diventare tormentate. Agli inizi del sec. XIV i preziosi documenti 

                                                           
1 Memoria di Cefalù, I, Antichità, Palermo 1994, p. 5. 

2  G. Schirò, Monreale, territorio e prelati dai normanni ad oggi, Palermo, 1984, p. 10 e ss. 



 

contenenti le concessioni ed i privilegi erano male conservati e, in gran parte, dispersi come constata Arnaldo di 
Rexac, spagnolo Arcivescovo di Monreale dal 1306 al 13243. La sua promozione alla sede Monrealese era stata 
ostacolata da alcuni che “possedevano una parte dei beni della Chiesa di Monreale”4. Egli perciò da buon 
diplomatista qual’era, “raccolse in un libro le scritture dei privilegi e contratti più importanti della sua Chiesa”, 
sotto il titolo di “Liber privilegio rum sancte Montis Regalis ecclesie”. Il volume, denominato in seguito 
“codice di Rexac”, contiene in tutto 84 diplomi, scritti in latino. La compilazione di questo codice è segno dello 
sforzo inteso ad individuare e distinguere, in seno all’ archivio, quel nucleo speciale, comprendente le 
concessioni ed i privilegi ordinari e quelli relativi alle loro conferme ed agli ampliamenti che vi si aggiungono 
lungo il corso dei secoli. Questi documenti, in pergamena, presto formeranno una speciale raccolta, che dal XIX 
in poi verrà denominata “Tabulario di S. Maria di Monreale” che ha una storia tutta particolare e della quale 
occorre fare cenno, appunto per la grande importanza che essa riveste nei confronti della storia di Monreale. 
Agli inizi del sec. XVI quei documenti erano contenuti in una cassa di legno, detta “ caxa di li privilegi”, 
custodita nel tesoro del Duomo e oggetto di frequenti inventariazioni, dalle quali il numeo dei documenti 
risultava sempre diverso5. Nel 1551 il benedettino Teofilo de Franco trascrive 320 documenti in un volume, 
detto “Liber Pandectarum”6 . Ma già in quel secolo l’attenzione alla raccolta era motivata non solo da ragioni 
d’interesse, ma anche da ragioni diplomatiche, sicché si accresce la cura per la loro conservazione. Il card. 
Ludovico I Torres, Arcivescovo di Monreale, nel suo sinodo del 1575, prescrive che quei privilegi, di cui egli 
aveva curato un riordinamento, siano custoditi nella cassa, riposta nella sacrestia e da chiudere con tre chiavi, di 
cui una affidata allo stesso Arcivescovo, l’altra al Governatore di Monreale e la terza al Pretore della città7. 
Sembra che in questo egli non facesse altro che confermare una precedente disposizione impartita nel 1564 o 
1569 dal suo predecessore, il card. Farnese, il quale avrebbe anche disposto che la cassa fosse di ferro8. Per la 
prima volta quei documenti vengono pubblicati, in compendio, a cura del card. Ludovico II Torres, nel 1596, 
sotto il titolo di “Sommario dei privilegi dell’ Arcivescovato di Monreale”, in appendice alla “Historia della 
Chiesa di Monreale”, pubblicata sotto il nome il Gian Luigi Lello, suo segretario, sopra citata. Il sommario 
riguarda 227 documenti, alcuni dei quali non facevano parte della raccolta contenuta nella cassa. Lo stesso 
Ludovico II dispone che la cassa sia conservata presso la biblioteca del Seminario, da lui fondato9, ma nel 1652 
la troviamo di nuovo nella sacrestia10. Nel 1702, Michele del Giudice, che ripubblica ed aggiorna l’opera del 
Lello, pubblica anche 50 documenti. Pochi anni dopo, nel 1705, il card. Francesco del Giudice, sensibile alle 
sollecitazioni illuministiche di quel tempo, incarica un dotto alunno del Seminario di Monreale, Giorgio 
Guzzetta, di studiare e trascrivere quei documenti, che risultano allora in numero di 23711. Ma non si conoscono 
i risultati di quel lavoro. La cassa dei privilegi, di legno, continua ad essere conservata nella sacrestia, in un 
armadio incavato nel muro, fino al 1811, quando in seguito all’incendio del tetto del duomo, fu trasferita 

                                                           
3 G. Millunzi, Il tesoro e la Biblioteca e il Tabulario di S. Maria Nuova in Monreale, in ASS, NS., Vol. XXVIII, Palermo 1903, pp. 
209-221 Doc. XXVI – Prefazione del Liber privilegio rum sancte Montis Regalis Ecclesie dell’ arcivescovo Arnaldo de Rassac. 

4 G.L. Lello, Historia della chiesa di Monreale, Roma 1596 – Vite degli arcivescovi, p. 10. 

5 G. Millunzi, op. cit., p. 78 ss. 

6 C.A. Garufi, Catalogo illustrato del Tabulario di S. Maria Nuova in Monreale, in ASS, Vol. XIX, Palermo 1902. 

7 G. Millunzi, op. cit., p. 80. La carica di “pretore” corrisponde, in qualche modo, a quella di Sindaco. 

8 G. Millunzi, op. cit., p. 1 cit. 

9 G. Millunzi, op. cit., p. 93. 

10G. Millunzi, op. cit., p. 94.  

11 G. Millunzi, op. cit., p. 97. 



 

temporaneamente nell’abbazia di S. Castrenze12. Nel 1834, il priore benedettino Giambattista Tarallo pubblica 
un inventario dei documenti, arricchendolo di preziose annotazioni13. Nel 1835, il Tabulario viene riportato nel 
monastero dei benedettini14. L’arcivescovo Benedetto Balsamo ne fa allora una attenta verifica e numerazione 
firmando i singoli documenti15, ed affidandoli in custodia al Tarallo con l’incarico di metterli in ordine e 
continuarne la raccolta sino a quei giorni “onde formarsi un Tabulario completo di questa illustre  Cattedrale”16. 
Il Tarallo si mette subito all’opera e nel 1840 ha già “compito l’indice cronologico di questi diplomi, li ha tutti 
trascritti in caratteri moderni, sono stati già tradotti gli arabi ed i greci, ha fatto costruire costruire un armadio di 
noce, ove sono già situati, secondo il metodo del diplomatico abate Fumagalli  ed ha precisato quelli che sono 
stati già pubblicati”17. Quanto al completamento della raccolta il Tarallo esprime l’impossibilità di riuscirvi, 
poiché “i duecentosette diplomi a lui consegnati non arrivano che al 1602 e sono la medietà circa di quanto 
dovrebbero essere a quell’epoca: inoltre mancano quelli che dal 1602 dovrebbero arrivare sino ai nostri giorni. 
Tutti questi strumenti – egli prosegue 18- dovrebbero certamente rinvenirsi nell’archivio di questo 
arcivescovato, ricco e interessante per le molte carte e documenti che conteneva; laddove abbracciava il civile 
ed il criminale della Comune, l’economico della Mensa e lo spirituale della Corte arcivescovile, essendo stato il 
Prelato barone insieme ed arcivescovo”. Il Tarallo si prefiggeva di pubblicare il proprio lavoro, ma il desiderio 
rimase insoddisfatto19 a causa del mancato impegno finanziario, che avrebbe dovuto gravare sulla Mensa 
arcivescovile20.  Il regio decreto n° 3036 del 7 luglio 1866, relativo alla soppressione delle Corporazioni 
religiose ed alla confisca dei loro beni, trova il Tabulario ben ordinato e custodito nell’armadio apposito, in una 
stanza del monastero, vicina all’abitazione dell’Abbate21, e viene preso in consegna dalla Commissione di 
Antichità e Belle Arti per conto dello Stato22, ma esso continua a conservarsi nei locali dell’ ex monastero dei 
Benedettini di Monreale. Le vicende ed il contenuto del Tabulario vengono illustrate dal Carlo Alberto Garufi, 
nel 190223, e nel 1904, da Gaetano Millunzi, suo antagonista e rivale24. Nel 1939 il Tabulario viene trasferito 
presso la Biblioteca Nazionale, adesso Regionale Centrale di Palermo, dove in atto si conserva25. Recentemente 
Anna Maria Grasso, nella rivista “Beni Culturali ed Ambientali della Sicilia”26, ne ha sintetizzato la storia, 

                                                           
12 G. Millunzi, op. cit., p. 102. 

13Elenco dei diplomi, bolle e pergamene del Duomo di Monreale compilato nel sec. XVI e con annotazioni, Palermo 1834.  

14 G. Millunzi, op. cit., p. 102. 

15 G. Millunzi, op. cit., p. 103. 

16 DIOCES. Fondo Governo Ordinario, Sez. I, Serie 15, fasc. 1, lettera del 10/2/1840. v.a.: DUOMO n. 792, Diversa Commentaria, 
vol. 3, f. 1077. 

17 Ivi. 

18 Ivi. 

19 G. Millunzi, op. cit., p. 106. 

20 G. DIOCES. 1. Cit. 

21 G. Millunzi, op. cit., p. 113. 

22 G. Millunzi, op. cit., p. 227. 

23 C.A. Garufi,op. cit. 

24 Op. cit. 

25 A. M. Dotto, Gli incunaboli del “Fondo Monreale” della Biblioteca Nazionale di Palermo, in “LaBibliofilia”, A. LXXXI, Firenze 
1969, disp. 3. 



 

anche se non ha utilizzato l’abbondante documentazione sull’argomenti esistente presso l’Archivio Centrale 
dello Stato di Roma27. Il Tabulario dunque ha una grande importanza in sé, ma soprattutto rappresenta il nucleo 
originario attorno al quale si sviluppa quell’Archivio generale che forma l’oggetto della presente relazione, cioè 
l’ Archivio generale al quale veniva considerato concettualmente appartenente, come abbiamo visto28.  

L’Archivio generale aveva sede nella Casa comunale, la quale era detta appunto “Arcivu”, dove si 
conservavano promiscuamente i documenti ed i registri ecclesiastici e civili dell’Arcivescovato. Nello stesso 
“Arcivu”, si conservavano anche i registri e gli atti della “Mensa arcivescovile”29, cioè dell’ amministrazione 
dei beni dell’Arcivescovato, costituiti dal reddito dei suoi 72 feudi30, la cui estensione era pari a un quinto del 
territorio dell’attuale provincia di Palermo. Mentre il Tabulario di cui sopra conserva i documenti istitutivi 
dell’Arcivescovato e quelli di concessione e di conferma dei privilegi i cui esso era dotato, invece, invece 
l’Archivio generale, di cui qui mi occupo, conservava la documentazione relativa alle attività di quell’ Ente, l’ 
Arcivescovato, istituito da Guglielmo II ed avente funzioni religiose, civili e giudiziarie sul territorio formante 
l’ Archidiocesi di Monreale. Re Guglielmo II, conferendo all’Arcivescovo di Monreale i poteri civili e 
giudiziari non aveva certo rinunziato alla sovranità su quel territorio, ma aveva inteso delegare all’Arcivescovo, 
in modo assai ampio, poteri propri del sovrano, cioè dello Stato31 e ciò per facilitare l’opera di penetrazione 
latino occidentale in Sicilia. Questa delega si mantiene operante, salvo brevissime parentesi da iscrivere ai 
momenti più difficili del Regno di Sicilia, fino al 1812, anno in cui, vengono aboliti i privilegi feudali e 
vengono a cessare i poteri civili e giudiziari dell’Arcivescovo. Ne consegue che, poiché l’Arcivescovo 
assommava nelle sue mani il potere religioso, civile e giudiziario, l’archivio dell’Arcivescovato, non può 
considerarsi prettamente ecclesiastico, ma misto, cioè ecclesiastico e civile. Tuttavia esso ha un carattere 
unitario e, direi, inscindibile, come di un corpo unico, sia soprattutto, sia perché tutta la documentazione fa capo 
ad un vertice unico, sia soprattutto per la compenetrazione tra la sfera dello spirituale e del temporale che a 
quella epoca era considerata pienamente legittima. Di tale realtà bisogna anzitutto tener conto nella valutazione 
della natura di quell’ Archivio, che riflette “in re” quella fusione tra temporale e spirituale che era “in 
intellectu” degli operatori. In sostanza l’archivio comunale non aveva propria identità ma era incorporato 
nell’archivio dell’arcivescovato, in modo inseparabile. 

La storia di questo archivio è piena di traversie. Contro trafugamenti e sottrazioni di documenti, il card. Ippolito 
dei Medici, nel 1532 ottiene da papa Clemente VIII una bolla di scomunica a quei “figli dell’iniquità”, che 
avessero sottratto alla Chiesa di Monreale “scritture pubbliche e private, contratti e obbligazioni … e altri 
documenti32. Ma pochi decenni dopo, nel 1564, “nonnulli iniquitatis filii … hanno robbato, occultato, strazzato, 
amoxhato multi libri, quinterni, scripturi et ancora strazzato acti da registri di dicti libri et scripturi della curti 
temporali di dicto Archiepiscopato et Archivio di dicta curti, in grave dampnu di ditta ecclesia et preiudicio di li 

                                                                                                                                                                                                                       
26 A. III, Palermo 1982, p. 225 e ss. 

27 Ministero P.I. Serie Antichità e Belle Arti, I Divisione, 1908 – 24, buste n° 491, 1364, 504 fasc. 20, sottofascicolo 5: III vers. 1898 
– 1907, Parte II, busta n° 573, etc. Potrebbe anche considerarsi aperta la questione relativa alla proprietà del Tabulario: non è mancata 
infatti una rivendicazione dell’Arcivescovado, caduta però nell’oblio (ivi). 

28Lettera del 10/02/1840, cit.  

29G. Millunzi, op. cit., p. 78.  

30 M. Del Giudice, Notizia dello stato antico e moderno dell’Arcivescovato di Monreale, Palermo 1840. 

31 A. Baviera Albanese, Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia. Le fonti, Roma 1981, p. 7. 

32 G. Millunzi, op. cit., p.79. Cfr. anche DIOCESI, Fondo Registri della Corte, Sez. II Governo Temporale, Serie 7, Acta Curiae 
Civitatis, reg. 743, 1533 – 1534, f. 180 ss. 



 

parti interessati …33. Si deve forse a questo fatto la nomina di un archivista34. Sul piano generale non 
mancavano leggi e disposizioni ecclesiastiche che disciplinavano gli archivi35. Queste disposizioni non 
potevano non trovare precisi riscontri in Monreale, dove a partire dalla seconda metà del secolo XVI, troviamo 
Arcivescovi colti  illuminati, che hanno con Roma rapporti assai intensi. L’arcivescovo Alessandro Farnese 
junior (1536 – 1573), che introduce a Monreale la riforma tridentina36, si occupa anche degli archivi nel suo 
primo sinodo tenuto a Monreale nel 1554. Nel 1558 egli dà disposizione per la ricostruzione dello Archivio del 
Comune (= Ufficio)37 e nel 1566 egli nomina archivista pubblico un notaio, Antonino De Agra38. I suoi 
immediati successori Ludovico I Torres (1573 - 1584) e Ludovico II Torres (1588 – 1609), proseguono nella 
stessa direzione: il primo con il suo sinodo del 157539, il secondo nei suoi otto sinodi40. Fino ad allora, la 
funzione prevalente negli archivi era stata quella di conservare i documenti quali strumenti per la difesa e il 
mantenimento dei possessi e dei privilegi; con il Torres II, uomo tra i più colti del suo tempo ed umanista tra i 
più raffinati ed intelligenti, l’archivio assume una funzione più ampia mirando perfino alla conservazione della 
cronaca41. Un suo successore, Girolamo Venero (1620 – 1628), esperto canonista, è quello che meglio esprime 
questa conoscenza ed ha proprio ragione Gaetano Millunzi quando lamenta che la mancata conservazione dei 
documenti non ci permettono oggi di possedere una fonte che sarebbe stata assai ricca di informazioni42. Infatti, 
nella realtà, le cose sono andate molto diversamente da come prescritto. La storia degli archivi di Monreale è la 
storia della lotta contro le sottrazioni e le dispersioni dei documenti, cioè della civiltà contro le barbarie. 
Soprattutto quando la funzione preminente degli archivi era quella di dimostrare un possesso essi erano 
particolarmente presi di mira. Le contese, spesso molto accese, tra i benedettini, il clero secolare e 
l’Arcivescovo erano frequenti cause di sottrazioni. L’Arcivescovo Cosimo Torres (1634 – 1642) recupera una 
cassa di documenti che il benedettino Tommaso da Monreale teneva nella sua cella del monastero di Monreale 
ed un’ altra cassa che  lo stesso benedettino teneva nella sua cella del monastero palermitano di s. Giovanni 
degli Eremiti43. Dagli inventari delle due casse rileviamo che la maggior parte dei documenti riguardava i 
possedimenti del monastero, ma vi troviamo anche i registri di conti e corrispondenza44 . Un’altra causa di 
perdite poteva derivare anche dai tumulti popolari, in occasione dei quali il furore popolare si accaniva contro 
quegli Uffici dove si conservavano documenti comprovanti oneri ei quali ci si voleva liberare, come in 
occasione della rivolta antispagnola del 1647 e in quella del 1820, come vedremo, determinata dai moti 

                                                           
33 DIOCES. 1.c. La scomunica ipso facto o “latae sententiae” era operante senza uno specifico provvedimento. 

34 DIOCES. Fondo Registri Corte, Sez. II Governo temporale, Serie 7, Acta Curiae Civitatis, reg. 773, 1564 – 65, f. 18. L’istituzione 
si mantiene attraverso i secoli, cfr. DIOCES. Fondo Gov. Ord. Sez. I, Serie 15, busta 1, n° 6, documento del 1774 

35 Vi è in proposito una abbondante serie di provvedimenti, cfr. ad es. Enchiriodion archivorum ecclesiastico rum, Città del Vaticano 
1906; Badini, Archivi e Chiesa – Lineamenti di archivistica ecclesiastica e religiosa, Blogna 1984; etc. 

36 G. Schirò, Monreale, territorio …, cit., p. 37.  

37 Duomo n°788, f. 167 e 172. 

38 DIOCES. 1. Cit. Acta Curiae Civitatis 776, 1566-67 ff. 18, 19, 20. 

39 Cfr. G. Schirò, op. cit., p. 40. 

40 G. Schirò, op. cit., p. 41. 

41 P. Collura, Il card. Ludovico de Torres, arcivescovo di Monreale (1551 – 1609) Profilo storico, Palermo 1935, p. 9 ss. 

42 Storia del Seminario arcivescovile di Monreale, Siena, 1895, p. 59.  

43 ASP. Atti del notaio monrealese Seggio re. 2792 c. 667 ss. C. 705 ss. 

44 Ivi. 



 

carbonari. Per il 1647 possediamo una puntigliosa nota di cronaca lasciataci dal notaro della Corte arcivescovile 
Antonio Giandilivigni, il quale ci informa che “doppo del caso successo dell’abbrugiamento delle banche del 
Maestro Notario Ordinario che fu a 24 di maggio XV ind. 1647, furono bruggiati tutti i libri civili e criminali 
del’anno XIV ind. 1647 pross. passata e tutti altri scritturi et informazioni nella suddetta banca esistenti, et anco 
il libro delli atti criminali del presente anno XV ind. del 6 di settembre pross. passato a tutti il detto giorno 21 di 
maggio et anco fu abbrugiato il Registro temporale dell’anno 7 ind. pross. passata quali era tenuto dall’Arcivo 
di questa città di Monreale, per copiarsi li bandi del Mag.co Capitano di questa città. E questo si ha scritto ut in 
futurum appareat45. In alcuni casi non si attendeva un tumulto per distruggere le prove di oneri sgraditi. Così, 
nel 1655 il Vicario generale dell’Arcivescovo, facendo appello anche al sentimento religioso, essendo “… stati 
occultati fraudati et derubati molte scritture, libri, copii, contratti, assenti, testamenti e altri, spettanti alli Rev.di 
Canonici secolari di detta metropolitana Chiesa …” ordina di rivelare i misfattti o denunziare gli autori, sotto 
pena di scomunica ed evidenziando le dannose conseguenze per le anime del Purgatorio46. Poiché l’archidiocesi 
di Monreale era di Regio patronato, era soggetta alle periodiche ispezioni che i sovrani disponevano per mezzo 
dei Visitatori regi, allo scopo soprattutto di accertare la regolarità del funzionamento dell’apparato finanziario 
dei benefici ecclesiastici di regio Patronato. I Visitatori regi venuti a Monreale, cioè Pietro Pujades nel 151547 
Francesco Vento nel 154248, Giacomo Arnedo nel 155249 Francesco dal Pozzo nel 158350, Filippo Giordi nel 
160451, si occupano attentamente della conservazione dei documenti realtivi ai beni dell’ Arcivescovato52. La 
situazione degli archivi di Monreale a quel momento viene precisamente fotografata da lui. Gli archivi dell’ 
Arcivescovato, egli ci informa53, sono tre. Il primo consiste in una cassa di ferro posta nel sacrario della Chiesa 
e fornita di tre chiavi, una tenuta dall’Arcivescovo, l’altra dal Pretore e la terza dal notaro della Mensa. In essa 
si conservano i privilegi, i diplomi e le pergamene originali. E qui si tratta del Tabulario, che conosciamo. Il 
secondo è un piccolo archivio dell’Arcivescovo che si trova nel Seminario, in cui si conservano i documenti ed 
i registri riguardanti la Mensa. Il terzo è l’archivio della giurisdizione episcopale, sia ecclesiastica che 
temporale, che si trova nel Municipio della Città ed è affidato ad un notaio pubblico laico, che viene nominato 
archivista dell’Arcivescovo. In esso si conservano gli atti delle visite ed i decreti, i processi civili e penali, tanto 
del foro ecclesiastico che secolare, i libri dei redditi della città e tutti gli altri atti della cancelleria sia 
ecclesiastica che civile. Il regio Visitatore ispeziona attentamente i tre archivi ed alla luce della Costituzione 
apostolica “Maxima vigilantia” emanata da Benedetto XIII il 14 giugno 1727, che tra l’altro faceva obbligo a 
tutti i vescovi ed ai Superiori delle Case religiose d’Italia di istituire, entro sei mesi, l’archivio con un proprio 
archivista, emana una serie di disposizioni e cioè 1) che gli archivi siano riformati o, piuttosto, che sia costruito 
un solo archivio generale arcivescovile, sotto la direzione di un solo archivista ecclesiastico. In questo archivio 
                                                           
45 DIOCES. Fondo cit. Sez. II Amm.ne giudiziaria Serie 2, Atti Criminali, reg. 1022, 1647 f. 1. In proposito è da consultare in 
ASCOM il fascicolo n° 4, busta n° 17, Sez. I, Fondo Antico B) Scritture Serie 1 Processi. 

46 Ivi Sez. I, Governo spirituale, Serie 2, Registri spirituali, reg. 185, 1655 – 56, f. 88. 
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si conservino tutti i diplomi e le scritture, ed anche i registri dell’Arcivescovato, le visite e tutti gli atti della 
Curia ecclesiastica, specialmente quelli che si trovavano in quel momento nell’archivio del palazzo comunale; 
2) che l’archivio del monastero sia ampliato; 3) che nell’archivio esistente nel palazzo municipale sia fatto un 
elenco in carta bollata di tutte le scritture; 4) che l’elenco sia verificato non appena sarà eletto il primo 
archivista e che sia a lui consegnato con la dichiarazione da lui sottoscritta di custodire i documenti e di non 
estrarli fuori; 5) che gli armadi siano muniti di rete di ferro e chiavi, le finestre di grate di ferro e di vetri e che 
la porta sia rinforzata; 6) che l’elenco dei beni e dei redditi della Mensa e gli altri registri e scritture portati fuori 
dal piccolo archivio arcivescovile esistente nel Seminario siano immediatamente rimessi a posto e non si 
portino più fuori, ma, se necessario, si facciano copie. Il Visitatore conclude la sua relazione con una 
significativa constatazione: “Poiché la maggior parte delle volte accade che alla morte dell’Arcivescovo gli 
archivi arcivescovili vengono spoliati ed i documenti che si trovano nello stesso locale, cioè della segreteria, i 
diplomi, le scritture e altre cose appartenenti alla Mensa ed alla Chiesa vengono facilmente disperse, sarà cura 
dell’Amministratore della Maramma, eletto dall’Avvocato fiscale del Regio Patronato, immediatamente, non 
appena avvenuta la morte dell’Arcivescovo, dovrebbero chiudere gli archivi e tutti gli armadi delle scritture 
dinnanzi all’Arcidiacono ed al Pretore della città ed apporvi i sigilli, dopo aver deposto diligentemente e 
fedelmente nello stesso archivio tutte le scritture e le lettere che troverà nell’abitazione dell’Arcivescovo e nella 
Segreteria, senza permettere a nessuno di leggerle. Non consegnare poi detto archivio se non al nuovo 
Arcivescovo, se tuttavia, una necessità urgente non richiederà diversamente e di tutto ciò abbia cura che sia 
redatto pubblico strumento per mano del notaro”. Il regio Visitatore avrebbe voluto un solo archivio 
arcivescovile, per i registri e le scritture di ogni genere, comprese, ovviamente, quelle della Corte civile e 
pretorile, sotto la direzione di un solo archivista ecclesiastico. Sarebbero però rimasti a parte l’archivio segreto 
dell’Arcivescovo, nel Seminario e quello del Monastero. E’ strano però che il Visitatore non abbia anche 
imposta la norma della costituzione apostolica alla quale egli si richiamava, che l’archivio dovesse istituirsi nel 
palazzo arcivescovile, in posto sicuro e congruo, dotato dei requisiti per la buona conservazione dei documenti. 
Tant’è che l’archivio resta lì dov’è e che poco o nulla cambia, a quanto pare rispetto a prima. Infatti vent’anni 
dopo, nel 1761, il Pretore ed i Giurati di Monreale “avendo fatto giulianare (=inventariare) li registri della loro 
Corte giuratoria (=Comune), tanto degli atti quanto delle Insinue (= registri di contratti) e similmente avendo 
riscontrato tutto altro attinente a questa Università (=Comune) e per ultimo avendo fatto riscontrare le scritture 
conservate nel pubblico archivio di questa città anno (sic) ritrovato mancanti alcuni registri di atti ed Insinue 
spettanti a detta Corte giuratoria come ancora qualche altra scrittura e cose proprie di questa Università e per 
quello che riguarda al suddetto pubblico Archivio anno osservato mancanti molte quantità di registri, libri di 
atti, incartamenti, ed altre sorte di scritture le quali sono state conservate in detto pubblico Archivio ed avendo 
essi usato varie e moltissime diligenze per rinvenire i suddetti registri, scritture e tutt’altri che mancano … la 
ricuperazione di detti registri, scritture e tutt’altri come sopra mancanti stante il sommo pregiudizio che viene a 
recare pella mancanza di detti registri, scritture ed altri come sopra mancanti non solo a questa Università, ma 
ancora al pubblico di questa città di Monreale …”  chiede all’arcivescovo Francesco Testa di fulminare con la 
scomunica “ipso facto incurrenda” per quanti nascondano ogni informazione utile al ricupero dei documenti. E 
l’Arcivescovo bollando i colpevoli con la qualifica di “iniquitatis filii, immemores aeterne salutis, qui 
temporalia spiritualibus anteponunt” lancia la scomunica54. Non abbiamo notizia dell’esito, ma non si può dire 
che non si tratta di un caso isolato55. Nel 1812, con la promulgazione della costituzione siciliana, vengono a 
cessare i poteri temporali dell’Arcivescovo ed inizia per l’archivio una fase nuova, ma non meno triste, della 
sua storia. 

2- L’archivio notarile, ora scomparso 
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Nella vita pratica, l’archivio notarile aveva una grande importanza, perché ad esso si faceva ricorso in 
occasione della stipula di contratti di passaggi di proprietà, che erano assai frequenti. Il 25 luglio 1875 
viene promulgata la legge 2786 sul notariato e con regio decreto n° 2840 del 19 dicembre dello stesso 
anno ne viene approvato il regolamento di esecuzione. La nuova legge innovava una prassi consolidata 
da secoli. La legge e la prassi assegnavano ai notai una funzione assai importante e ne fissavano i limiti 
e graduatorie56. Gli atti notarili venivano conservati presso la famiglia stessa del Notaro, dove spesso la 
funzione si tramandava di padre in figlio. A Monreale si erano distinte varie famiglie, come i Seggio, i 
Mirto, i Leto etc. Quando però la funzione non trovava più sede presso la famiglia gli atti correvano 
pericolo di disperdersi e per questo il Comune sentì il bisogno di creare un archivio notarile comunale. 
Probabilmente intorno al 1831 il Comune prese in affitto un locale di proprietà dei benedettini57, sito 
nella via Grande, in contrada S. Eligio, cioè nei pressi dell’attuale incrocio tra la via Pietro Novelli e la 
via Baccelli e lo aveva destinato ad archivio notarile. Lì venivano conservati gli atti dei Notari defunti 
che non avevano parenti notari in esercizio, affidandone la gestione ad un Conservatore nominato dalla 
Camera notarile di Palermo, ma retribuito con i proventi di esercizio. La nuova legge sul notariato 
intendeva porre ordine in un settore che interessava molti cittadini e dove prosperavano gravi abusi. 
Essa prevedeva tre tipi di archivi notarili: quelli distrettuali, destinati alla conservazione degli originali 
degli atti notarili; quelli mandamentali, aventi uno scopo di minor importanza, ma più rispondente alle 
esigenze dell’utenza, perché destinati a ricevere in deposito le copie degli atti notarili certificate 
conformi agli atti notarili che gli uffici del Registro del Mandamento dovevano trasmettere loro, decorsi 
due anni dalla registrazione dell’atto; quelli comunali, ove ne esistessero da tempo precedente, destinati 
alla conservazione degli atti notarili ivi depositati sino all’entrata in vigore della legge. Ma per il 
mantenimento di questi ultimi era necessario farne domanda al Ministero di Grazie e Giustizia, entro sei 
mesi dalla pubblicazione della legge, assumendosi l’onere del loro mantenimento, sotto pena di dovere 
versare, nei tre mesi successivi, tutte le carte all’archivio del distretto. Anche per gli archivi 
mandamentali gli oneri di istituzione e di mantenimento  sarebbero stati a carico dei Comuni del 
Mandamento, ripartiti in proporzione del numero degli abitanti. Il Consiglio comunale di Monreale, 
nella seduta del 19 maggio 1876 delibera l’istituzione dell’archivio mandamentale58 invitando il 
Comune di Parco, che apparteneva al Mandamento, ad aderire, ed impegnandosi a sostenere gli oneri di 
impianto e di mantenimento, anche se Parco si fosse rifiutato di aderire sottraendosi così agli oneri 
conseguenti. L’istanza viene subito inviata al  Ministero di Grazie a Giustizia, tramite il Prefetto59. Il 
cammino della pratica però non è privo di difficoltà. Il Prefetto infatti chiede precisazioni60. Il Consiglio 
rinnova la deliberazione il 24 settembre 1876, ed iscrive le spese e le entrate relative all’archivio nel 
proprio bilancio, confermando l’impegno a sostenere le spese, malgrado l’atteggiamento negativo del 
comune di Parco che finirà col dissociarsi formalmente61. Ma la Giunta Provinciale non dà credito al 
Comune di Monreale e respinge l’istanza nella seduta dell’ 11 novembre 187662. Poiché nella 
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deliberazione consiliare del 19 maggio 1876 il Consiglio aveva fatto cenno anche all’ archivio notarile 
comunale, il Procuratore del Re chiede al Sindaco notizie riguardanti “l’installazione, l’indole e gli 
statuti dell’ Archivio notarile comunale”63. Nella risposta il Sindaco afferma che l’ archivio è antico, ma 
non ci sono statuti particolari: il nuovo istituendo archivio mandamentale sarebbe stato unico con quello 
antico, formando un’ unica struttura64. Intanto il 6 aprile 1879 viene promulgata un’ altra legge sugli 
archivi, che all’ art. 3 disponeva che nei distretti che avevano meno di quindici notati il Collegio, il 
Consiglio e l’ archivio notarile vengano uniti al Distretto del Capoluogo di Provincia dove aveva sede il 
Tribunale civile e correzionale o ad altro Distretto della medesima Provincia, a carico sempre dei 
Comuni interessati. Monreale dichiara di non voler concorrere alla spesa65, dopo che il Consiglio aveva 
nuovamente deliberato l’istituzione dell’ archivio mandamentale66. Ma il Ministero di Grazia e Giustizia 
respinge l’istanza del Comune di Monreale67, a causa della inaffidabilità finanziaria. A questo punto, 
anche la persistenza dell’antico archivio notarile comunale è messa in dubbio e, a questo scopo, il 
Prefetto suggerisce di riproporre la deliberazione consiliare, pur esprimendo la sua perplessità. Infatti in 
mancanza di previsione di spesa per l’archivio nei bilanci precedenti poteva costituire prova contraria 
alla persistenza dell’archivio68. La questione si trascina ancora per qualche tempo69 intersecandosi con i 
problemi derivanti dalle questioni connesse con la ratifica della circoscrizione territoriale del Comune di 
Monreale che avevano portato all’emanazione della legge Minghetti del 1 luglio 187370 (p.28).  

3 – Gli altri archivi di Monreale 

1- L’archivio storico diocesano 

Prima di passare alla parte descrittiva dell’archivio storico del Comune mi sembra opportuno dare uno 
sguardo situazione complessiva degli archivi storici esistenti in Monreale, allo scopo di offrire un più 
completo panorama agli studiosi ed ai ricercatori. Il più grande archivio storico di Monreale è quello 
diocesano, da me interamente riordinato. Esso si trova nei locali a pianterreno del palazzo arcivescovile. 
Occupa tre grandi vani e dispone di sale di studio. L’Arcivescovo, avvalendosi anche dei contribuiti 
della Provincia ne ha disposto l’apertura al pubblico. La documentazione si estende per circa 800 metri 
lineari di scaffalatura abbracciando le attività dell’Arcivescovo nell’esercizio dei poteri spirituali e 
temporali esercitati simultaneamente sino al 1812, anno in cui cessarono i poteri temporali, fermo 
restando quelli spirituali. Di questo patrimonio documentario ho già parlato. Ho distinto questo archivio 
in quattro grossi fondi, articolati in Sezioni e Serie. Il primo è il fondo “Registri della Corte” che 
comprende circa 1200 registri contenenti gli atti della “Corte” cioè dell’ organo di governo 
dell’Arcivescovo. Il secondo è formato dalle migliaia di fascicoli di “Carte processuali sciolte” cioè dai 
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fascicoli dei processi ecclesiastici, civili e penali della Corte arcivescovile. Il terzo fondo è quello della 
“Mensa arcivescovile” cioè quello della gestione economica dei 72 feudi dell’arcivescovado di 
Monreale, che occupavano una larga zona della Sicilia occidentale. L’ultimo fondo è quello del 
“Governo ordinario” comprende cioè la documentazione relativa alle attività spirituali dell’ 
Arcivescovo, soprattutto per il periodo dal 1812 in poi. Il valore culturale dell’archivio è inestimabile. Il 
contenuto riguarda ogni materia ed ogni attività umana ed è relativo non solo all’esteso territorio della 
Diocesi, ma anche a quello delle diocesi di Catania e di Siracusa, suffraganee di Monreale dalle origini 
della diocesi di Monreale sino a verso la metà dell’ 800. 

 

2- L’archivio della Maramma del Duomo 

L’organo specifico, preposto alla manutenzione ordinaria de ai restauri del Duomo, era la Maramma o 
Fabbriceria, la quale gestiva una assegnazione sulla Mensa, proprio per questo scopo. Il suo primo 
ordinamento si fa risalire al 164071 ad opera di Filippo Giordi, regio visitatore. Non risulta che egli 
abbia dato particolari disposizioni circa l’archivio, ma è impossibile pensare che la Maramma non 
avesse un proprio archivio, se era obbligo registrare ogni spesa e presentare i conti all’esame anno per 
anno72. Le prime precise disposizioni concernenti sono del visitatore regio Gian Angelo De Ciocchis, il 
quale prescrive che la Maramma abbia nel Duomo il proprio archivio, per la conservazione di tutte le 
scritture, degli atti notarili, dei conti, etc. L’archivio doveva essere chiuso con tre chiavi, affidate una 
all’ Arcidiacono, una al Pretore, la terza all’ Amministratore designato dall’Avvocato fiscale73. 
L’archivio della Maramma, se ci fosse pervenuto integro sarebbe una fonte assai importante per la 
conoscenza degli interventi nel Duomo. Ma la documentazione è pochissima, forse anche perché la vita 
della Maramma non è stata mai assai fiorente e regolare, sia per la piccola entità delle assegnazioni, 
assorbite in massima parte dalle esigenze di culto, ché spesso gli Arcivescovi preferivano gestire 
personalmente i restauri del Duomo, senza sottostare a controlli di collaboratori. Nel 1904, la Maramma, 
considerato un Ente sottoposto alla vigilanza tutoria dello Stato, si dà un Regolamento interno, 
conforme alle norme statali emanate con R.D. del 1833 e secondo le relative istruzioni del 1861. Nulla 
però troviamo di particolare circa al’archivio. Quello che resta dell’archivio di questo Ente è inglobato 
nel fondo “Governo ordinario” dell’Archivio storico diocesano74 ed è costituito da appena due buste, 
con documenti che vanno dal 1833 al 1933. Il resto della documentazione è andata dispersa. Gaetano 
Millunzi nel volume citato “Decreti e Regolamenti della Maramma di Santa Maria Nuova di Monreale, 
raccolti e illustrati” inserì 21 documenti, dopo aver illustrato “l’opera della Maramma dai suoi inizii sino 
ad oggi”. Si tratta di un lavoro apprezzabile e criticamente valido. La documentazione relativa agli 
interventi di questi ultimi decenni si conserva presso l’Arcivescovo. 

3- L’archivio della Tesoreria del Duomo 

Fin dalla fondazione, il Duomo era stato arricchito da Guglielmo II di libri, sacre vesti, oggetti di 
argento e d’oro75. Queste suppellettili e questi arredi sacri furono incrementati nel tempo76 e venivano 
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gelosamente custoditi e inventariati77. Il Tesoriere, quasi sempre un benedettino ne era il custode. Vi era 
certamente un archivio almeno per la conservazione degli inventari che venivano verificati o rifatti ogni 
volta che un nuovo Tesoriere prendeva possesso della carica78. Ma questo archivio non ci è pervenuto 
integralmente. Una parte di esso è inclusa nell’ archivio del Duomo, nella serie “Libri della Sagrestia”79 
e comprende la documentazione che va dagli inizi  del ‘500 in poi. Nell’archivio storico diocesano si 
trovano poi atre 4 buste di documenti dal 1793 al 187680. Gaetano Millunzi, nel suo citato volume “Il 
tesoro la biblioteca ed il Tabulario di S. Maria Nuova in Monreale” pubblicato nel 1904 passa in 
rassegna le vicende della Tesoreria e pubblica una serie di documenti dal 1402 in poi. 

4- Archivio della Sagrestia del Duomo 

La sagrestia era l’Ufficio che regolava l’esercizio del culto nel Duomo. Questo culto era molto intenso 
ove si pensi che nel Duomo officiavano giornalmente i monaci benedettini, in numero variabile, i 24 
canonici secolari, i 6 canonici parroci, i 18 prebendati. E ciò per vari secoli, sino alla seconda metà dell’ 
800. Il sagrista era una personalità di notevole rilievo, che dirigeva un così grande movimento ed 
amministrava notevoli risorse. Anche’ egli teneva gli inventari. L’archivio non ci è pervenuto nella sua 
integrità. Esso è inglobato nell’archivio del Duomo81, con documenti che vanno dal 1487 in poi, insieme 
con i resti dell’archivio della Tesoreria. Presso l’archivio storico diocesano si trovano tre buste, con 
documenti dal 1701 al 184582. 

5- L’archivio della Deputazione dei Restauri 

Alquanto più abbondante è la documentazione di quanto rimasto dell’archivio della “Deputazione dei 
restauri” istituita con reale dispaccio del 31 gennaio 1817, per gestire le opere straordinarie necessarie 
per il rifacimento del tetto del Duomo e i relativi fondi. La Deputazione non sopprimeva la Maramma, 
ma si affiancava ad essa, pur se, in pratica, la oscurava. La Deputazione ebbe una notevole vitalità e 
svolse il suo compito con apprezzabile impegno almeno fino ad un certo momento. Diressero i lavori i 
più qualificati architetti del tempo. Per un certo periodo, dal 1883 in poi fu Direttore dei lavori Giuseppe 
Patricolo, il quale era un forte sostenitore delle teorie del restauro facenti capo a Viollet Le Duc. Sotto la 
direzione della Deputazione venne eseguito il rifacimento non solo delle parti del soffitto distrutte dall’ 
incendio del 1811 ma di tutta la rimanente parte, nonché di larghe zone musive, dell’ organo, del coro 
ligneo, etc. Ad un esame sommario della documentazione che si trova in stato di disordine presso 
l’archivio storico diocesano appare che forse a causa della particolare strutturazione, della Deputazione 
l’archivio non era tenuto nella giusta considerazione: spesso i documenti si conservavano in casa dei 
componenti o in casa dell’architetto e mai l’archivio ci appare in ordine. Nel 1912 viene approvato, con 
regio decreto, un apposito Regolamento, che all’ art. 19, detta precise norme per l’archivio. Nel 1926 ne 
viene fatta la consegna all’arcivescovo Filippi. Dal relativo verbale apprendiamo che l’archivio si 
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trovava al pianterreno del palazzo arcivescovile. I documenti erano custoditi in un armadio di legno 
grezzo, chiuso a chiave. La Deputazione possedeva anche una vetrina, senza chiave, contenente 
stampati vari, ed una libreria, che si trovava a Palermo, nei locali della Mensa arcivescovile. Il verbale 
non elenca il contenuto dell’ armadio, ma parla di registri e documenti. Dell’ armadio e della vetrina 
oggi non esiste più traccia. Per quanto incompleta, la documentazione rappresenta una notevole fonte 
per il periodo 1817 – 1926. Mancano però disegni, piante e fotografie, di cui non è cenno neppure nel 
ricordato verbale del 1926. Nella sua opera “Il Duomo di Monreale” il Kroenig parla della Deputazione 
dei Restauri83, ma certamente egli non poté controllare la documentazione, che allora era confusa con 
quella dell’archivio storico diocesano. In atto la documentazione attende di essere riordinata, affinché 
possa essere utilizzata dagli studiosi. 

6- L’archivio del Duomo 

Oltre ai registri anagrafici della popolazione, l’Archivio del Duomo contiene una raccolta di documenti 
che i parroci di Monreale hanno conservato lungo il corso dei secoli, col chiaro intento della difesa dei 
loro diritti e della conservazione delle memorie. Tra i parroci che si sono distinti nella cura dell’ 
archivio è da ricordare il can. Onofrio Tagliavia, vissuto nella prima metà dell’ 800. Egli ha arricchito 
l’archivio del Duomo di quattro grossi volumi, corredati da indici a parte, contenenti una gran quantità 
di informazioni che adesso sono tanto più preziose in quanto sono venuti meno gli atti di molti notai 
monrealesi, che ancora a quell’ epoca esistevano e di cui il Tagliavia ha lasciato brevissimi transunti. 
Nel 1991 ho portato a termine il riordinamento anche di questo archivio ed ho compilato un inventario. 
L’archivio è sistemato nei locali della cosiddetta “Sala della pace”, al piano superiore. La  
Idocumentazione è sistemata in armadi metallici e consiste in 847 unità. 

7- L’archivio della Collegiata o delle Corporazioni religiose soppresse nel 1866: Collegiata, Benedettini, di 
S. Castrense, di S. Gaetano, dei Carmelitani, Cappuccini, Madonna dell’ Orto. 

L’archivio della Chiesa Collegiata o del Crocifisso, assai ricco, anch’esso da me interamente riordinato, 
comprende anzitutto la documentazione del Capitolo della Collegiata, la più importante istituzione 
ecclesiastica di Monreale, operante dal 1625 sino ai primi decenni di questo secolo. La Chiesa 
Collegiata era ed è tuttora un centro di culto assai intenso, gravitante su una pregiata immagine del 
Crocifisso, assai venerata. Le attività religiose ed economiche della chiesa sono ampiamente 
documentate nelle carte d’archivio, che ci è pervenuto sostanzialmente integro84. Ma il fondo più 
consistente dell’archivio della Collegiata è costituito da quello che ci è rimasto dell’archivio dei 
benedettini. Oltre alla preziosa raccolta costituita dal Tabulario, nel monastero dei benedettini si 
conservava anche l’archivio relativo alle varie attività del monastero ed alla amministrazione delle 
notevoli risorse economiche di cui il re fondatore, Guglielmo II aveva dotato il monastero affinché i 
monaci non avessero problemi per il loro mantenimento nell’esercizio della loro missione85. I 
benedettini ebbero grande cura del loro patrimonio e gestirono con molta attenzione i loro possedimenti, 
come i feudi di Renda, Agrifoglio e Caculla, a monte della Conca d’ Oro, ed i loro diritti consistenti in 
altre entrate con le soggiogazioni su numerose case di Monreale e su terreni. La legge n° 3036 del 7 
luglio 1866, all’ art. 33, riservava un particolare trattamento ad alcune istituzioni di elevato prestigio, 
come quella dei benedettini di Monreale: l’incameramento dei beni si sarebbe dovuto attuare con 
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procedure particolari86.  Nel momento dell’ incameramento l’archivio rimase al suo posto, accanto al 
Tabulario. Nel verbale di presa in consegna, mentre si fa espressamente cenno del Tabulario, si accenna 
appena all’archivio, come se non avesse rilevanza, forse perché esso veniva considerato come 
l’Archivio corrente di un Ente, la cui gestione finanziaria non si era estinta, ma si era mantenuta in vita, 
pur se trasferita nelle mani dello Stato. Era necessario dunque che l’archivio restasse al suo posto, per la 
quotidiana contabilità. Infatti, il Direttore dell’ Ufficio Demanio e delle Tasse sugli Affari, con lettera 
del 17 novembre 1868 chiede al Presidente della Commissione Antichità e Belle Arti, consegnataria dei 
locali del monastero, che l’ Archivio, essendo di “sommo interesse”87. Probabilmente i benedettini, 
allontanati da Monreale nel 1867 e rifugiatisi a Roma, nel loro monastero di S. Anselmo, portarono con 
se la loro documentazione più importante, che in seguito venne dispersa. Nel complesso però l’archivio 
rimase al suo posto, accanto al Tabulario. Non venne eseguito infatti a Monreale il trasferimento degli 
archivi delle Corporazioni soppresse all’ Archivio di Stato di Palermo, come la legge prescriveva. In 
atto essi si trovano presso  la Chiesa Collegiata di Monreale. L’archivio dei benedettini è formato da ben 
756 unità, tra registri, filze e buste. La documentazione riveste notevole interesse per la storia 
economica e sociale di Monreale. Un cenno va fatto anche a quanto è rimasto degli archivi del 
Monastero di S. Castrense (442 unità), di S. Gaetano (30 unità), del Carmine (54 unità), dei Cappuccini 
(9 unità) e della chiesa della Madonna dell’ Orto (9 unità) succursale della Chiesa della Collegiata. 

 

8- L’archivio del Seminario arcivescovile di Monreale 

Un altro importante archivio del quale occorre fare un cenno è quello del Seminario Arcivescovile di 
Monreale, fondato dal card. Ludovico II Torres arcivescovo di Monreale dal 1588 al 1609 nei locali 
dell’ ex palazzo reale. In vari periodi il Seminario ospitò anche altri archivi, come quello della Mensa. 
Anche questo archivio, al presente ospitato presso l’archivio storico diocesano, non ci è pervenuto nella 
sua integrità. Ne ho effettuato l’ordinamento e l’inventario nel luglio del 1992. Il Seminario, fin dalle 
origini, ebbe notevoli tradizioni culturali e specialmente sotto il governo dell’ arcivescovo Francesco 
Testa (1754 – 1773) assurse a grande fama come centro di studi letterari e filosofici. In totale esso è 
formato da 343 unità. Nell’ordinamento ho incluso quello del Convitto dei chierici rossi, una istituzione 
sorta ai primi del ‘800, con sede nel piano superiore del palazzo arcivescovile e vissuta sin verso il 
1925, quello del Seminario Lancia di Brolo, fondato in un locale del vecchio quartiere Ciambra, nei 
primi di questo secolo e durato circa un decennio (50 unità). 

 

9- L’archivio dell’ Istituto S. Cuore 

L’ Istituto del S. Cuore, o, meglio, Casa di Educazione del S. Cuore, insieme col Collegio di Maria, e 
della Badiella è un istituto assai benemerito nel campo dell’ educazione della gioventù femminile di 
Monreale, a partire dalla fine del ‘700 in poi. Le sue complesse vicende storiche, assai interessanti,  
sono state da me illustrate nella premessa introduttiva all’ ordinamento, pure da me effettuato. In 
simbiosi con la Casa di Educazione del S. Cuore visse anche il Ritiro militare del S. Cuore, destinato ad 
accogliere le ragazze orfane del padre caduto in guerra. L’archivio ci è pervenuto sostanzialmente 
integro e consta di 647 unità. 
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l. L’ archivio dell’ Istituto della Badiella 

L’ Istituto della Badiella o delle Orfane vergini e pericolanti possiede anche una interessante tradizione 
nel campo delle attività socio – assistenziali in favore delle ragazze orfane e prive di mezzi di 
sostentamento. L’archivio di questo Ente, assai consistente, giace in un ambiente dell’ Istituto e attende 
ed attente il riordino. 

4 – Criteri seguiti nel riordino dell’ Archivio sto rico Comunale 

Il lavoro presente si è svolto in condizioni di grave difficoltà. A parte quella documentazione ordinata 
nel 1963, trasferita in un aula del piano superiore dell’ ex monastero dei benedettini, la restante, una 
quantità enorme, era accatastata nella cucina dell’ ex monastero in condizioni caotiche e proibitive. Non 
si tratta di ripetere un ritornello, purtroppo. Le fasi dell’ordinamento sono state le seguenti: 

1. Scarto della documentazione effettuata da una Commissione istituita con Deliberazione della Giunta 
municipale n° 1223 del 26 novembre 1992; 

2. Costituzione dell’ archivio di deposito con lo smistamento delle 15 categorie; 

3. Costituzione dell’ archivio storico; 

L’ archivio storico risulta distinto in due grossi fondi: il “fondo antico o arcivescovile” e il “fondo 
moderno o comunale”. 

a.  Il fondo antico o arcivescovile è costituito  da quella documentazione da quella documentazione che 
faceva parte dell’ archivio della città – stato di Monreale, governata dall’ Arcivescovo, titolare di 
poteri ecclesiastici e civili fino al 1812 e che è rimasta presso il Comune, dopo le vicende da me 
sopra illustrate. La documentazione va dalla metà del’ 400 al 1820. Spesso lo stato della 
documentazione è piuttosto precario. Questo fondo è formato da registri e da scritture sciolte o 
fascicoli. Seguendo le intitolazioni originarie ho distinto i registri in 20 serie, tutte di poche unità e 
prive di continuità temporale, per ovvie ragioni. Le scritture sciolte consistono in numerosi fascicoli, 
che ho distinto in 13 serie, secondo i contenuti. Ho condizionato in buste tanto i registri che le 
scritture. Questo fondo rappresenta tuttavia una piccola parte di quello che era la città – stato di 
Monreale e, pertanto per la migliore comprensione della sua impostazione e dei contenuti  occorre 
fare riferimento all’ archivio storico diocesano, interamente da me riordinato pochi anni addietro. 

b. Il fondo comunale o moderno comprende la documentazione che va dal 1820 al 1950, considerando 
quest’ultimo limite come orientativo. Esso è stato distinto in due parti, per ragioni di praticità e di 
estetica: i registri e le scritture (buste o faldoni o  carpette, fascicoli). I registri sono distinti in 
categorie e classi, secondo la tabella del Ministero dell’ Interno del 1 marzo 1897 n° 17100-2. Le 
scritture sono articolate secondo le categorie adoperate nei vari periodi e che mi è sembrato corretto 
conservare, così come segue: 

• dal 1820 al 1860, articolato in 30 categorie 

• dal 1860 al 1880 in 16 categorie 

• dal 1880 al 1897 in 17 categorie 



 

•  dal 1897 in poi e cioè fino al 1950 in 15 categorie, così come disposto dalla Circolare del 
Ministero dell’ Interno n° 17100 – 2 del 1 marzo 1897, tuttora vigente88. 

     Le singole unità, registri e buste, recano la segnatura della serie di appartenenza, con riferimento cioè 
al contenuto ed inoltre recano una numerazione progressiva continua, indipendente dalla serie. I registri 
però hanno una numerazione continua progressiva propria, per ovvi motivi, oltre si intende quella della 
serie. Si ha così una doppia numerazione progressiva continua, quella per i registri e quella per le altre 
unità. La numerazione progressiva continua consentirà, in ogni momento futuro un rapido controllo ed 
una funzionalità più perfetta e, nel caso di trasloco della documentazione o di sostituzione di 
scaffalatura, l’ordinamento dato non verrà alterato. L’archivio è così una entità chiusa. In futuro le 
nuove accessioni avranno una impostazione nuova. 
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